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S «L’inizio del biblico libro

Una citazione
da Eckhart
Expositio libri Genesis, 1 (trad.
Vannini)

della Genesi lo tratta
dettagliatamente
Agostino, specialmente
nel Super Genesim ad
litteram e nel Super
Genesim contra Manichaeos,
nonché negli ultimi tre
libri delle Confessioni»
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1. TESTI
I commenti di Agostino alla Genesi
Altri testi di Agostino sulla Genesi
Il De Genesi adversus Manichaeos
Il De Genesi ad litteram imperfectus
I libri XI-XIII delle Confessiones
Il De Genesi ad litteram

S

I commenti di Agostino
alla Genesi
S (A) Commenti sistematici

(1) De Genesi adversus Manichaeos libri duo (388-389)
(2) De Genesi ad litteram liber unus imperfectus (393)
(3) Confessionum libri XI-XIII (403)
(4) De Genesi ad litteram libri duodecim (404-415)

Altri testi di Agostino
sulla Genesi
S (B) Altri testi di carattere esegetico

(5) Quaestionum liber I (419)
(6) Locutionum liber I (419)
(7) Contra adversarium legis et prophetarum liber I (420)
S (C) Sermoni

(8) Sermones 1-5 (403-411)
S (D) Numerosi luoghi di molte altre opere

Il De Genesi
adversus Manichaeos
S

Dalle Retractationes (I, 10, 1):
«Quando mi ero stabilito già in Africa
scrissi due libri in difesa de La Genesi
contro i Manichei. L'intento di oppormi ai
Manichei non era estraneo ai libri
precedenti ed era già presente in tutte le
mie discussioni miranti a dimostrare che
Dio nella sua suprema bontà e
immutabilità è il creatore di tutte le nature
soggette a mutamento e che nessuna
natura o sostanza è cattiva in quanto
natura o sostanza. Questi due libri però
furono scritti espressamente contro
costoro a difesa dell'Antica Legge ch'essi
attaccano con la veemente passione
suscitata in loro da un folle errore. Il

primo dei due libri prende avvio dalle
parole: In principio Dio creò il cielo e la terra·
(Gen 1,1), e prosegue per sette giorni fino
al punto in cui è detto che nel settimo
giorno Dio si riposò. Il secondo parte
dalle parole: Questo è il libro della creazione
del cielo e della terra (Gen 2,4), e continua
fino alla cacciata di Adamo e della sua
donna dal Paradiso ed alla collocazione di
una guardia a difesa dell'albero della vita.
Alla fine del libro ho contrapposto la fede
della verità cattolica all'errore dei
Manichei e ho esposto brevemente, ma
con molta chiarezza, le loro e le nostre
posizioni» (trad. NBA).

Il De Genesi ad litteram imperfectus

S

Dalle Retractationes (I, 18):
«Avevo già scritto due libri su La Genesi per
difenderla contro i Manichei. In essi avevo illustrato le
parole della Scrittura secondo il senso allegorico
(secundum allegoricam significationem), non osando
esporre i tanti misteri relativi alla natura
attenendomi alla lettera di quanto leggevo, non
osando cioè chiarire come possano essere
interpretati in chiave storica (secundum historicam
proprietatem) i contenuti di quel testo. Volli allora
mettere alla prova le mie possibilità anche in questa
laboriosissima e difficilissima impresa, ma in questo
mio primo confronto con l'esegesi scritturistica finii
col soccombere sotto il peso di una mole così grande
e, senza giungere alla fine di un solo libro, posi
termine alla mia fatica che non riuscivo a sostenere.
Il libro, incompleto così come si trovava, è caduto
nelle mie mani al momento in cui, nell'elaborazione
del presente scritto, stavo procedendo alla revisione
dei miei opuscoli. […] Ho trovato il libro dettato

fino alle parole: Il Padre è soltanto il Padre e il Figlio
altro non è se non il Figlio; e anche quando è chiamato
somiglianza del Padre, pur risultando provato che non v'è
alcuna dissimiglianza, non si può dire che vi sia solo il
Padre, visto che c'è qualcuno cui è simile. Dopo queste
parole ho ripetuto quelle della Scrittura per
esaminarle e commentarle di nuovo: E disse Dio:
Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza (Gen
1,26). Avevo lasciato il libro incompleto avendone
interrotto la dettatura a questo punto. Ciò che segue
ritenni di doverlo aggiungere al momento della
revisione. Tuttavia non lo portai a termine e,
nonostante questa aggiunta, lo lasciai
incompleto» (trad. NBA).

I libri XI-XIII delle Confessiones

S Dalle Retractationes (II, 6, 1):

«I tredici libri delle mie
Confessioni lodano Dio giusto e
buono per le azioni buone e
cattive che ho compiuto, e
volgono a Dio la mente e il
cuore dell'uomo. Per quanto mi
riguarda hanno esercitato
questa azione su di me mentre
li scrivevo e continuano ad
esercitarla quando li leggo. Che
cosa ne pensino gli altri è affar

loro: so però che sono molto
piaciuti e tuttora piacciono a
molti fratelli. I libri che vanno
dal primo al decimo hanno me
come oggetto, i rimanenti tre
trattano delle Sacre Scritture a
partire dalle parole: In principio
Dio fece il cielo e la terra (Gen
1,1), fino al riposo del
sabato (Gen 2,2)» (trad. NBA).

Il De Genesi ad litteram

S

Dalle Retractationes (II, 24, 1):
«Nel medesimo tempo ho scritto
dodici libri Sulla Genesi, dall'inizio
alla cacciata di Adamo dal Paradiso,
quando fu collocata la spada di fuoco a
difesa del passaggio verso l'albero della
vita (Gen 3,24). Quando, a questo
punto, avevo già condotto a termine
undici libri, ne ho aggiunto un
dodicesimo, nel quale si discute assai
approfonditamente del paradiso.
Titolo di questi libri è:
L'interpretazione letterale della Genesi,
dove per letterale s'intende

un'interpretazione non allegorica
(non secundum allegoricas
significationes), ma fondata sui fatti
visti nella loro realtà storica (sed
secundum rerum gestarum proprietatem).
In quest'opera i problemi affrontati
sono in numero maggiore delle
soluzioni proposte e queste ultime
solo in numero piuttosto limitato
possono dirsi definitive, mentre tutte
le altre questioni sono presentate in
modo tale da aver bisogno di
ulteriori approfondimenti» (trad.
NBA).

2. ERMENEUTICA
I sensi della Scrittura
Tipi di esegesi teorizzati e praticati da Agostino
Caratteri dell’esegesi “letterale” agostiniana
della Genesi

S

I sensi della Scrittura
secondo Gn. adv. Man.
S

Storia e profezia secondo Gn. adv. Man. II, ii, 3
«Tutto questo racconto della Scrittura dev'essere
dunque esaminato anzitutto in senso conforme alla
storia (secundum historiam) e in secondo luogo in
senso profetico (secundum prophetiam). Secondo la
storia vengono narrati dei fatti compiuti (facta),
secondo la profezia invece vengono preannunciate
delle realtà future (futura). Certo, se uno vorrà
intendere alla lettera (secundum litteram) tutto ciò che
dice la Scrittura, ossia non intenderlo diversamente
dal significato letterale e potrà evitare bestemmie e
affermare ogni cosa conforme alla fede cattolica,
non solo non glielo si potrà impedire, ma dovrà
essere stimato come una persona eccellente e molto
lodevole per la sua capacità di comprendere. Può
darsi, al contrario, che non ci sia alcuna possibilità
d'intendere le affermazioni della Scrittura in un
senso conforme alla fede e in un modo degno di
Dio, se non credendole presentate sotto forma
simbolica ed enigmatica (figurate atque in

aenigmatibus); in tal caso, poiché abbiamo l'autorità
degli Apostoli, dai quali vengono risolti tanti enigmi
relativi ai libri dell'Antico Testamento, dovremo
attenerci alla norma che teniamo davanti alla nostra
mente, con l'aiuto di Colui che ci esorta a chiedere, a
cercare e a bussare. Potremo in tal modo spiegare
tutte queste realtà simboliche (figuras rerum)
riguardanti la storia e la profezia che il Signore si
degnerà di rivelare per mezzo mio o per mezzo di
altri» (trad. NBA).

I sensi della Scrittura secondo il
De doctrina christiana
S

Segni propri e segni traslati secondo De doctrina christiana II, x, 15 (397)
«Si chiamano segni propri (propria) quelli che si usano per significare quelle
cose per cui sono stati inventati. Così quando diciamo “bue" vi intendiamo
quell'animale che ogni uomo che parli latino designa, come noi, con questo
nome. Sono segni traslati (translata) quelli nei quali le cose che significhiamo
col termine proprio vengono usate per significare qualcos'altro. Così quando
diciamo “bue", con queste due sillabe vi intendiamo quell'animale che di
solito va sotto questo nome ma con quell'animale a sua volta intendiamo
l'Evangelista cui allude la Scrittura, secondo l'interpretazione dell'Apostolo,
che dice: Non metterai la museruola al bue che trebbia (Dt 25,4 in 1 Cor 9,9 e 1
Tm 5,18)» (trad. NBA).

S

Segno proprio <-> senso letterale
Segno traslato <-> senso figurato

Tipi di esegesi
teorizzati da Agostino
S

La quadripartizione esposta in De utilitate credendi ii,
5 (391)
«Tutta la Scrittura, chiamata Vecchio Testamento,
viene tramandata a coloro che si dedicano con zelo a
conoscerla secondo quattro modi di intenderla:
secondo la storia, l'eziologia, l'analogia, l'allegoria.
[…] Dunque, si tramanda secondo la storia (historiam)
quando si insegna ciò che è stato scritto o realizzato; e
ciò che non è stato realizzato, ma soltanto scritto, è
come se fosse stato realizzato. Si tramanda secondo
l'eziologia (aetiologiam) quando si espone da quale
causa una cosa sia stata prodotta o detta; secondo
l'analogia (analogiam) quando si dimostra che i due
Testamenti, l'Antico e il Nuovo, non sono in contrasto;
secondo l'allegoria (allegoriam) quando si insegna che,
delle cose scritte, alcune non devono essere prese alla
lettera, ma vanno intese in modo figurato» (trad.
NBA).

S

Identica quadripartizione in Gn. litt. imp. ii, 5
«Da alcuni commentatori delle Scritture vengono
insegnati quattro modi con cui spiegare la Legge, i cui
vocaboli possono essere enunciati in greco, ma in
latino possono essere solo dichiarati e spiegati e cioè:
secondo la storia, secondo l'allegoria, secondo
l'analogia, secondo l'etiologia. Si ha la storia quando
sono ricordati fatti, umani o divini, già avvenuti;
l'allegoria quando le parole sono intese in senso
figurato; l'analogia quando si mostra la concordanza
dell'Antico col Nuovo Testamento; l'etiologia quando
si espongono le cause delle espressioni o dei
fatti» (trad. NBA).

Tipi di esegesi di Genesi
praticati da Agostino
S Allegorica (Gn. adv. Man., conf. XIII)
S Storico-letterale (Gn. litt. imp., conf. XI-XII, Gn. litt.)
S Analogica (Contra Faustum Manichaeum libri triginta tres

[400-402], c. adv. leg.)

Caratteri dell’esegesi “letterale”
agostiniana della Genesi
S Problematicità

«Quando si tratta di spiegare
i difficili problemi che
presentano le realtà della
natura, che noi crediamo
fatte da Dio, creatore
o n n i p o t e n t e, s i d e ve
procedere non per via di
affermazioni ma per via

d'indagini (non adfirmando,
sed quaerendo), soprattutto in
quelli presentati dalla Bibbia
che è garantita dall'autorità
di Dio; riguardo ad essa
difficilmente evita il peccato
di sacrilegio chi afferma
temerariamente un'opinione
incerta e dubbia» (Gn. litt.
imp. i, 1; trad. NBA)

S

Pluralismo
- «può forse nuocermi che, potendosi dare di
queste parole certamente vere interpretazioni
diverse, può forse nuocermi, ripeto, che la
mia opinione diverga dall'opinione di altri
sull'opinione dello scrittore? Chiunque di noi
legge, si sforza certamente di penetrare e
comprendere l'intenzione dell'autore che
legge, e quando lo crede veritiero, non osa
pensare che disse cosa da noi conosciuta o
ritenuta falsa. Mentre, dunque, ciascuno si
sforza d'intendere le Sacre Scritture secondo
le intenzioni del loro scrittore, che male è, se
vi scopre un'intenzione che tu, luce di tutte le
menti veritiere, mostri per vera, sebbene non
fu l'intenzione dell'autore? Eppure fu
anch'egli nel vero, pur avendo un'intenzione

diversa da questa» (conf. XII, xviii, 27; trad.
NBA)
- «Considerando questa presunzione e al fine
di guardarmene, io stesso ho cercato di
spiegare in diversi sensi – per quanto sono
stato capace – e di proporre [diverse]
interpretazioni delle frasi del libro della
Genesi, enunciate in modo oscuro per tenerci
in [continua] riflessione. Per questa ragione
non ho voluto sostenere alla leggera un'unica
interpretazione con pregiudizio d'un'altra
spiegazione forse migliore, in modo che,
ciascuno possa scegliere secondo la propria
capacità il senso ch'è in grado di capire» (Gn.
litt. I, xx, 40; trad. NBA)

S

Conformità alla fede cattolica
- «l'incertezza propria del ricercatore
non deve comunque oltrepassare i
limiti della fede cattolica» (Gn. litt.
imp. i, 1; trad. NBA)
- «ho imparato che uno non si trova
imbarazzato quando risponde
conforme alla fede ciò che si deve
rispondere agli individui che si
piccano di muovere obiezioni
capziose contro i Libri della nostra
salvezza. In tal modo le tesi relative
alla natura delle cose ch'essi
potranno dimostrare con argomenti

sicuri noi dobbiamo provare che non
sono contrarie alle nostre Scritture,
mentre tutto ciò che dai diversi loro
libri addurranno contrario alle nostre
Scritture, cioè alla fede cattolica,
dovremo a nostra volta dimostrare,
se ne avremo la capacità o, in caso
contrario, credere senza la minima
esitazione, che quelle tesi sono del
tutto false» (Gn. litt. I, xxi, 41; trad.
NBA)

S

Accentuazione del carattere metafisico delle
verità contenute nel racconto della creazione
- «Fammi udire e capire come in principio creasti
il cielo e la terra (Gen 1,1). Così scrisse Mosè […].
Ora non mi sta innanzi. Se così fosse, lo
tratterrei, lo pregherei, lo scongiurerei nel tuo
nome di spiegarmi queste parole, presterei le
orecchie del mio corpo ai suoni sgorganti dalla
sua bocca. Se parlasse in ebraico, invano
busserebbe ai miei sensi e nulla di lì giungerebbe
alla mia mente. Se invece in latino, saprei che
dice; ma come saprei se dice il vero? E anche se
lo sapessi, da lui lo saprei? Dentro di me
piuttosto, nell'intima dimora del pensiero la
verità, non ebraica né greca né latina né barbara,
mi direbbe, senza strumenti di bocca e di lingua,
senza suono di sillabe: "Dice il vero” (conf. XI,
iii, 5; trad. NBA)
- cfr. De magistro, xi, 38: «Quando poi si tratta di

ciò che contempliamo con la mente, cioè con
l’intelletto e la ragione, sicuramente parliamo di
cose che vediamo come presenti in quella luce
interiore della verità, da cui quello che
chiamiamo l’uomo interiore è illuminato e
riempito di gioia. Ma, anche allora, chi ci
ascolta, se guarda anche lui queste cose con il
puro occhio interiore, conosce ciò di cui parlo
grazie alla sua contemplazione, e non alle mie
parole» (trad. M. Bettetini)

3. TEMI E DOTTRINE
I versetti della Genesi commentati da Agostino
Temi principali studiati da Agostino
Dottrine di interesse filosofico

S

I versetti della Genesi
commentati da Agostino
S

Struttura del testo biblico secondo
BJ
Gen 1–2,4a = l’opera dei sei giorni
(primo racconto della creazione)
Gen 2,4b-25 = la formazione
dell’uomo e della donna (secondo
racconto della creazione)
Gen 3,1-24 = il racconto del
paradiso (la caduta)

S

Commenti sistematici
Gn. adv. Man. I, Gn. litt. imp. (fino a
Gen 1,26), conf. XI-XIII, Gn. litt. IIII
Gn. adv. Man. II, Gn. litt. V-IX
Gn. adv. Man. II

Temi principali
studiati da Agostino
S

La creazione “in principio” (Gen 1,1)

S

Il cielo e la terra (Gen 1,1-2)

S

La luce e le tenebre (Gen 1,2-5)

S

I giorni della creazione (Gen 1,5-31)

S

La creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26-27)

S

Il riposo di Dio (Gen 2,2-3)

S

La formazione dell’uomo (Gen 2,7)

S

Il primo peccato e le sue conseguenze (Gen 3)

Dottrine di interesse filosofico

S

Il tempo come distentio animi (conf. XI)
- «In base a ciò mi è sembrato che il
tempo non sia nient’altro che tensione
(distentionem); di che cosa, però, non lo so,
e sarebbe strano se non dell’animo stesso
(ipsius animi)» (conf. XI, 26, 33)
- «In te, animo mio, misuro i tempi […].
L’affezione che le cose passando
producono in te e che rimane quando
quelle sono passate: questa io misuro
presente, non le cose che sono passate
perché fosse prodotta; questa misuro,
quando misuro i tempi. Dunque o i tempi
sono essa, oppure non sono i tempi quelli
che misuro» (conf. XI, xxviii, 36; trad.
tratta da G. Catapano, Agostino, Roma

2010, 137)
- «Chi dunque nega che le cose future non
esistano ancora? Ma tuttavia esiste già
nell’animo l’attesa delle cose future. E chi
nega che le cose passate non esistano più?
Ma tuttavia esiste nell’animo il ricordo
delle cose passate. E chi nega che il tempo
presente sia privo d’estensione, giacché se
ne va in un istante? Ma tuttavia perdura
l’attenzione, attraverso la quale ciò che ci
sarà si avvii a non esserci» (conf. XI,
xxviii, 37; trad. ivi, 138)

S

La materia informe
- «Da principio fu dunque creata la materia confusa
e disordinata, affinché a partire da essa fossero fatte
le cose ora distinte e formate; credo che ciò i greci lo
chiamino chaos. Così infatti anche in un altro passo
della Scrittura, tra le lodi di Dio, leggiamo la frase:
Tu che hai creato il mondo da una materia senza forma
(Sap 11,18), o, come hanno altri manoscritti: da una
materia invisibile. Ecco perché è assolutamente
conforme alla ragione credere che Dio creò tutto dal
nulla poiché, anche se tutte le cose con le loro forme
particolari furono create a partire da questa materia,
tuttavia questa stessa materia fu creata dal nulla
assoluto» (Gn. adv. Man. I, v, 9–vi,10; trad. NBA)
– «Se invece dice che prima ci fu la materia informe,
poi la formata, non dice un'assurdità, purché riesca a
discernere quale ente è primo per l'eternità, quale
per il tempo, quale per il valore, quale per l'origine.
Per l'eternità, ad esempio, Dio precede le cose; per il
tempo il fiore precede il frutto; per il valore il frutto

precede il fiore; per l'origine il suono precede il
canto. […] Il suono, appunto, riceve una forma per
essere canto, e quindi, come dicevo, la materia del
suono precede la forma del canto: non per una
capacità creativa, poiché il suono non è l'artefice del
canto ma viene posto dal corpo a servizio dell'anima
del cantore, che ne faccia un canto; e neppure per
una precedenza di tempo, poiché il suono viene
emesso contemporaneamente al canto; né per una
precedenza di valore, poiché il suono non è meglio
del canto, essendo il canto non solo un suono, ma
per di più un bel suono; bensì per una precedenza di
origine, poiché non il canto riceve forma per essere
suono, ma il suono riceve forma per essere canto. Da
questo esempio comprenda chi può come la materia
dell'universo fu creata dapprima, e chiamata cielo e
terra, perché ne furono tratti il cielo e la terra» (conf.
XII, xxix, 40; trad. NBA)

I passi di conf.
XII sulla
materia citati
da Eckhart
Expositio libri Genesis, 35; 40;
73

S

«Mi era più facile credere inesistente una cosa
priva di qualsiasi forma, che pensare una cosa a
mezzo tra la forma e il nulla, non forma e non
nulla, un informe quasi nulla […] Ma essa,
cos'è? Spirito forse? o forse corpo? o una
parvenza di spirito? o di corpo? Se si potesse
parlare di un nulla esistente o di un essere
inesistente, così ne parlerei. Eppure doveva
esistere in qualche modo, per assumere gli
aspetti visibili e complessi del mondo» (conf. XII,
vi, 6; trad. NBA)

S

«Tu, Signore, traesti il mondo da una materia
informe (Sap 11,18), un quasi nulla da te tratto
dal nulla per trarne le grandi cose che noi, figli
degli uomini, miriamo» (conf. XII, viii, 8; trad.
NBA)

S

«Da questo nulla creasti il cielo e la terra, due
creature, di cui l'una prossima a te, l'altra
prossima al nulla; l'una che sopra di sé ha te
solo, l'altra che sotto di sé ha il nulla» (conf. XII,
vii, 7; trad. NBA)

S

«mentre il pensiero umano si dice queste parole,
tenta di conoscerla ignorandola, o d'ignorarla
conoscendola?» (conf. XII, iii, 3; trad. NBA)

S

«Quanto alla massa informe, alla terra invisibile e
confusa (Gen 1,2), neppure essa fu annoverata tra
i giorni, perché dove non c'è un aspetto, un
ordine, non viene e non passa nulla; e dove ciò
non accade, non esistono indubbiamente giorni
e successioni di spazi temporali» (conf. XII, ix, 9;
trad. NBA)

S

La creazione della creatura
spirituale (conf. XIII)
«A proposito delle parole da te
pronunciate all'inizio della
creazione: “Sia fatta la luce", e la luce
fu fatta (Gen 1,3), io vedo qui, senza
incongruenze, la creatura spirituale,
perché era già in qualche modo una
vita che tu potessi illuminare. Ma
come non aveva meriti nei tuoi
confronti per essere una vita tale che
si potesse illuminare, così neppure
dopo che lo fu ebbe meriti per essere
illuminata. Il suo stato d'informità

non ti sarebbe piaciuto, se non fosse
divenuta luce, non già mediante
l'esistenza, ma la visione della luce
illuminante e l'unione intima con
essa. Perciò deve soltanto alla tua
grazia la vita e la felicità della vita,
da quando fu rivolta (conversa), con
mutamento in meglio, verso ciò che
non può mutarsi né in meglio né in
peggio; ossia verso di te, e non altri,
perché tu, e non altri, sei l'Essere
semplice (solus simpliciter es), per il
quale la vita è felicità, essendo tu
stesso la tua felicità» (conf. XIII, iii,
4; trad. NBA)

S

La conoscenza angelica (Gn. litt. IV)
«gli angeli santi […] senza dubbio
conoscono l’intero creato, nel quale essi
stessi sono stati fondati originariamente
(originaliter), prima nel Verbo stesso di
Dio, nel quale esistono le ragioni eterne di
tutte le cose, anche quelle che sono state
fatte nel tempo (temporaliter), come in ciò
per mezzo del quale sono state fatte tutte
le cose; e poi nella creatura stessa, che essi
conoscono come guardandola dall’alto in
basso e riferendola alla lode di Colui nella
cui inalterabile verità essi vedono
originariamente (principaliter) le ragioni
secondo le quali è stata fatta. Lì dunque
[essi vedono] come di giorno, […] qui

invece come di sera; subito però si fa
mattina (il che si può notare in tutti e sei i
giorni), poiché la scienza angelica non
rimane in ciò che è stato creato senza
riferirlo subito alla lode e all’amore di
Colui nel quale si conosce non che è esso
è stato fatto, ma che doveva esser
fatto» (Gn. litt. IV, xxiv, 41; trad. da G.
Catapano, Agostino, Roma 2010, 112)

S

La luce incorporea (Gn. litt. imp.)
- «E Dio ordinò: Vi sia la luce (Gen 1,3). Si tratta forse
della luce che appare ai nostri occhi carnali o forse
d'una luce segreta che non ci è concesso di vedere
mediante i sensi del nostro corpo? E se è segreta, è
forse fisica e si spande nello spazio, forse nelle zone
più alte del mondo? Oppure è forse incorporea come
quella che si trova nell'anima, alla quale dai sensi del
corpo viene riferito il giudizio su ciò che si deve
evitare o desiderare: luce di cui non è priva neppure
l'anima delle bestie? Oppure è forse la luce superiore
che si manifesta nel ragionare e dalla quale ha
origine tutto ciò che è stato creato? Quale che sia la
luce qui indicata, dobbiamo tuttavia intendere la
luce fatta e creata, non quella di cui risplende la
stessa Sapienza di Dio, che non è creata ma
generata. Non si deve pensare che Dio fosse senza
luce prima di aver creato quella di cui si tratta
adesso. A proposito di questa infatti, come
dimostrano assai bene le stesse parole, è messo in

risalto il fatto ch'essa è stata creata: E disse – dice la
Scrittura – vi sia la luce, e la luce fu fatta. Una cosa è la
luce nata da Dio, un'altra è la luce fatta da Dio; la
luce nata da Dio è la stessa Sapienza di Dio; la luce
fatta, al contrario, è qualunque luce mutevole, sia
corporea che incorporea» (Gn. litt. imp. v, 20; trad.
NBA)
- cfr. Gn. litt. imp. xvi, 61: «Anche l'uomo tuttavia è
immagine di Dio come assai chiaramente ci mostra
l'Apostolo che dice: L'uomo, veramente, non deve
coprirsi il capo essendo immagine e gloria di Dio (1 Cor
11,7). Questa immagine però, fatta ad immagine di
Dio, non è uguale e coeterna a Colui del quale è
i m m a g i n e, a n c h e s e n o n ave s s e p e c c a t o
assolutamente mai» (Gn. litt. imp. xvi, 61; trad.
NBA)

S

Le ragioni causali (Gn. litt. V-VI)
- «Triplice è dunque il modo di essere delle creature:
il primo è quello per cui sono nel Verbo di Dio le
ragioni immutabili di tutte le creature, il secondo è
quello delle opere fatte da lui e dalle quali si riposò il
settimo giorno, il terzo è quello delle opere che
continua a compiere tutt'ora dopo di quelle» (Gn. litt.
V, xii, 28; trad. NBA)
- «Ma queste cose si trovano sotto una forma nel
Verbo di Dio in cui non sono create ma sono eterne,
e sotto un'altra forma sono nei primi elementi
dell'universo, in cui tutte le cose destinate a esistere
furono fatte simultaneamente, e sotto ancora un'altra
forma sono nelle cose che, in conformità con le
cause create simultaneamente, vengono create non
più simultaneamente ma ciascuna a suo tempo. Tra
queste era Adamo già formato col fango e animato
dal soffio di Dio, come il fieno spuntato dalla terra;
sotto un'altra forma si trovano anche nei semi in cui
si ritrova anche una specie di cause primordiali

derivate dalle cose venute all'esistenza conforme alle
cause che Dio inserì nel mondo all'origine, come le
piante erbacee spuntate dalla terra e il seme prodotto
dalle piante. Tra tutte queste cose quelle già create
hanno ricevuto il loro modo di essere e di agire al
tempo fissato; esse si sono sviluppate in forme e
nature palesi da ragioni occulte e invisibili, latenti
nella creazione sotto forma di semi causali, [si sono
sviluppate] come l'erba spuntata sulla terra e l'uomo
creato come un essere animato vivente e così tutte le
altre creature di tal genere, sia vegetali che animali,
che hanno relazione con l'azione con la quale Dio
continua sempre a operare. Ma oltre a ciò questi
esseri portano con se stessi – per così dire – di nuovo
se stessi invisibilmente in un'occulta facoltà
generativa che trassero dalle cause primordiali del
loro essere e per mezzo delle quali furono inseriti nel
mondo creato quando fu creato il "giorno", prima di
nascere nella forma visibile della propria
specie» (Gn. litt. VI, x, 17; trad. NBA)

S «Perciò Agostino chiama

“ragioni seminali” le
cause originarie delle
cose»

Eckhart
Expositio libri Genesis, 98 (trad.
Vannini)
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